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Gruppo sviluppo locale del progetto strategico CARSO - KRAS per
l’integrato concetto territoriale del Carso
Dopo aver lasciato alle spalle il primo risultato di natura “Infrastrutture
transfrontaliere” (Centro informazioni del Carso nel vecchio edificio del
Comune di Sežana), il progetto strategico transfrontaliero CARSO - KRAS1
ha iniziato quest’anno, contemporaneamente con le altre attività, a
occuparsi con la ricerca delle soluzioni per un integrato concetto
territoriale del Carso. A esso il workpackage dedicato nell’ambito del
progetto si mostra come una risposta alla crescente necessità di ottenere
i metodi e strumenti comuni per ĺ omogenea pianificazione territoriale
transfrontaliera.
Divisione amministrativa tra ĺ Italia e Slovenia ha infatti significato una
preparazione di documenti della pianificazione territoriale che si
distinguono nei principi e metodi di attuazione il che rende una
pianificazione territoriale transfrontaliera non congiunta. Inoltre si nota
che tale disunità, nonostante le acetate politiche strategiche di
pianificazione territoriale nella Repubblica di Slovenia, è presente
principalmente a livello nazionale, perché in questo caso manca uno
strumento adeguato come la base della coordinata politica territoriale
regionale che permetterebbe il controllo su tutto il territorio e basandosi
sul consenso guiderebbe lo sviluppo socio-economico verso uno sviluppo
territoriale sostenibile a lungo termine.
A causa della complessità e unicità del Carso, la regione ha bisogno di una
gestione razionale del territorio, che permetterà un integrato sviluppo
dell’area. Lo stabilimento della pianificazione territoriale sostenibile è
pero possibile solo con una coerente interazione tra la conservazione, lo
sviluppo e le altre misure in modo che i loro requisiti non causino impatto
sulle condizioni di protezione sociale, economica e ambientale, ma
offrono soluzioni coordinate.
Strategia di sviluppo dell’area carsica è stata recentemente sollevata nei
precedenti progetti, ma per vari motivi poi non applicata come potrebbe
essere stata.
Progetto strategico CARSO – KRAS rappresenta quindi una nuova possibilità
per la collaborazione delle varie parti interessate o meglio per un
confronto con i diversi punti di vista e opinioni trovando soluzioni
alternative. A tal fine, quindi, con l'obiettivo di coordinare la
pianificazione territoriale e l’integrato concetto territoriale del Carso, il
governo della Repubblica di Slovenia in ottobre 2010 ha emesso la
decisione di stabilire il gruppo interministeriale coordinativo2 e il gruppo
progettuale esperto3, di cui missione è fornire tutti i contenuti settoriali
per la realizzazione dell’obiettivo finale.
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Per avviare le ruote nella direzione desiderata, si è alla fine di aprile, su
iniziativa del Comune di Sežana, lead partner del progetto, con il
supporto della rappresentante del Ministero dell’ambiente e territorio
della Repubblica di Slovenia e la rappresentante del Servizio governativo
della Repubblica di Slovenia per l'autogoverno locale e la politica
regionale, per la prima volta riunito il Gruppo sviluppo locale sloveno.
Alla riunione sono state invitate anche le principali istituzioni
professionali4, che hanno un impatto rilevante sulla pianificazione del
territorio a livello operativo. Nell’ambito della riunione Katja Fedrigo,
team manager del progetto CARSO – KRAS, ha presentato il contenuto e il
piano d’azione del progetto ponendo l’accento sulla “Pianificazione
territoriale congiunta”. La riunione è terminata con la discussione, in cui
si è ribadita l'importanza del coinvolgimento delle diverse parti locali la
cui collaborazione troverà il posto nell’ambito degli incontri e
presentazioni pubbliche.
Da qui si può riassumere che i presenti nell’ambito della prima riunione
del Gruppo sviluppo locale del progetto CARSO – KRAS sono entrati, con i
propri suggerimenti e proposte, nel percorso “carsico” il che e segnato
con un unico obiettivo – qualità di vita sul Carso.
Marjetka Kljun
Esperto al progetto CARSO-KRAS
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Progetto CARSO-KRAS è finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera ItaliaSlovenia 2007-2013;
2
Direttori generali o i loro rappresentanti della Direzione pianificazione territoriale,
Direzione ambiente e la Direzione della funzione pubblica e investimenti del Ministero dell'
ambiente e territorio, Direzione energia e la Direzione del turismo del Ministero dell'
economia, Direzione per strade, ferrovie, funivie e la Direzione dell' aviazione civile del
Ministero dei trasporti, Direzione beni culturali del Ministero della cultura, Direzione per l'
agricoltura e la Direzione foreste, caccia e della pesca del Ministero dell' agricoltura, delle
foreste e dell' alimentazione e l' Ufficio del governo per la politica locale e l’ autogoverno
regionale;
3
I membri del Gruppo interministeriale coordinativo, membri del Gruppo sviluppo locale
del progetto Carso – Kras (i rappresentanti dei partner del progetto) e rappresentanti dei
altri Comuni ed istituzioni, che lavorno sul territorio esteso del Carso;
4
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (KSS Sežana), Javni zavod Park Škocjanske jame,
Kobilarna Lipica, ZRC SAZU (Inštitut za raziskovanje Krasa), ZRC SAZU (Razvojni forum
Kras), Zavod za varstvo kulturne dediščine (OE Nova Gorica), Civilna iniciativa Kras,
Inkubator d.o.o. e Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana.
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